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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 2 17.00 S. Cresima. 

Domenica 3 
 

 

8.30 

10.30 

 

Meri Cuccarolo; Angelo Silvello e Def. Fam;  

Ada Tognolo e Bruno Rossetto; Antonio Fortuna; 

Ernesto e Agnese Guiotto; Gina e Umberto;  

Ferruccio e Vanda Pivetta; Giuseppe Maistrello;     

Ferdinando e Def. Fam. Gastaldon;  

Adelina e Def. Fam. Balbi. 

Martedì 6 19.00  

Mercoledì 7 20.00 CENERI 

Giovedì 8 19.00  

Venerdì 9 19.00  

Sabato 10 17.00 Eugenio Ferrari; Armando Zaggia. 

Domenica 11 
 

 

8.30 

10.30 

 

Carlo Zamperin; Silvio e Severino Chilese;  

Anna Pia dal Bianco. 

 

Lunedì 4 *** *** 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:  

"Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una 

buca? Il discepolo non è più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà   

come il suo maestro..." e più avanti: Non c'è albero buono che faccia frutti 

cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni.  

Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: "non si raccolgono fichi dalle 

spine, né si vendemmia uva da un rovo" ( Lc.6,39-45) 

Chi sono oggi le nostre guide?? 

Quando si va in montagna ci si sente sicuri soprattutto nei punti più difficili, 

stringendo forte la mano della guida alpina. Ti dà sicurezza.  

E così dovrebbe essere nella vita.  

Diamoci una mano a scoprire i "veri maestri"!  

 

"Quella vecchietta ceca che incontrai  

la notte che me persi in mezzo ar bosco, 

me disse: "Se la stra nun la sai te ci accompagno io, che la conosco".  

Se ciai la forza de venimme appresso  

de tanto in tanto te darò una voce  

finno là in fonno, dove c'è un cipresso,  

fino là in cime, dove c'è la Croce.."  

Io risposi: Sarà...ma trovo strano  

che me possa guidà chi nun ce vede.."  

La ceca, allora, me pijò la mano  

e sospirò: "Cammina". Era la fede 

          Trilussa 

“Un buon maestro è come una candela:  

si consuma per illuminare la strada agli altri” 



A V V I S I 

 
 

 

◊ Sabato 2 ore 17.00:  
 

   S.CRESIMA CON Mons. Flavio Marchesini di: 
 
   Matteo Bisantz, Giovanni Brazzale, Riccardo e  

   Rossella Celin, Anna Cerise, Maria Antonietta  
   Ciaramitaro, Ilaria Colabona, Filippo Corradin, 

   Giada Dal Molin, Giorgia De Boni, Francesco 
   Fabris, Gianluca Gasparini, Giuseppe Guadagno, Vittorio  
   Alberto Ideari, Nicole Lovato, Tomas Matteazzi,  

   Nicola Milanesio, Gianluca Misuraca, Giada Moro,  
   Anna Piccoli, Martina Piotto, Irene Piron, Sofia Sartori,  

   Valeria Schievano, Matteo Silvello, Alessia Vaccari,  
    Emanshi Valente, Asia Veronese e Anita Vivoda. 

 
 
     Mercoledì 6 inizia la Quaresima col Mercoledì delle Ceneri, 

    DIGIUNO E ASTINENZA 
        Ore 20.00: S.Messa con il rito dell’imposizione delle         

        CENERI. 
 
 

 
◊ Giovedì 7 mattino: ritiro di tutti i preti con il Vescovo a        

M. Berico. 
    Ore 20.30: adorazione Eucaristica. 
 

 
 

◊ Venerdì 8: AUGURI A TUTTE LE DONNE!! 
 
 
 
 

 

Il falò delle mimose 
“Le donne, le donne” tutti a parlare, 

ancora di angeli del focolare. 

Le donne che deboli non son mai state 

fatte di sforzi, lotte e risate. 

Le donne che creano vite e destini 

gestendo lavoro, mariti e bambini. 

Le donne di burro, di ferro e di vetro, 

le donne che non si tirano indietro. 

Le donne che escono e vanno in ufficio, 

la bocca che sa ancora di dentifricio. 

Le donne che passano il giorno da sole, 

e vivono solo per marito e prole. 

Le donne in carriera, le donne di strada, 

le donne isolate a cui nessuno bada. 

Le donne romantiche, quelle realiste, 

le donne pragmatiche e quelle idealiste. 

Le donne più forti di quanto non pensi 

che non han bisogno di mille consensi. 

Le donne che imbracciano il cervello e il cuore, 

e scendono in piazza per farsi onore. 

E quelle silenti che si fanno strada 

e stringono i denti comunque vada. 

Le donne che vivono tante realtà 

in cui io non vedo fragilità. 

Non sono alieni o esseri strani, 

sono bellissimi esseri umani. 

Sicure e fallaci, morbide o dure, 

sporche di vita o bambine pure. 

Non sento di doverle toccare coi guanti, 

non servono uomini per mandarle avanti. 

Sono padrone del loro destino, 

che sia carriera, due gatti o un bambino. 

Che vadano al fronte oppure all’altare, 

nessuno si azzardi a giudicare. 

Che siano pompieri, dottori o veline, 

sono fatti loro, in rime e quartine. 

Che indossino shorts, pantaloni o la gonna, 

accade che spesso il più uomo è una donna. 

           Marco Platti 


